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PAVIMENTI
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Qualità, innovazione 
e rispetto per 
l’ambiente per offrirvi 
pavimentazioni 
certificate.  

Competenza, serietà e forte attenzione 

ai dettagli sono i punti cardine sui quali si 

basa l’attività di Arkrea, azienda giovane 

e dinamica nata nel 2007 con l’obiettivo 

di rivestire gli ambienti residenziali e 

commerciali in modo personalizzato e con 

materiali innovativi e di alta qualità.
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Arkrea seleziona i prodotti proposti sulla 

base dei requisiti di qualità, innovazione e 

rispetto ambientale, offrendo unicamente 

pavimentazioni certificate.  

Anticipare il mercato è l’obiettivo in base al 

quale è stato accuratamente selezionato 

l’assortimento proposto: eccezionali 

caratteristiche prestazionali ed estetiche 

permettono di ottenere la massima 

personalizzazione di ogni ambiente abitativo 

e commerciale e di soddisfare anche le 

richieste più particolari ed esigenti.
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Ceramin> Basso spessore 3 mm.
> Rivestimento pavimento / pareti.
> No demolizioni, applicabile su superfici preesistenti.

642 x 315 mm

780 x 392 mm

1180 x 392 mm

formato

Vario

linea

scatola

scatola

scatola

48 €/mq

48 €/mq

48 €/mq

confezione

Plaster White 
cod. 44079 
1180x392x3 mm

Stucco Beige 
cod. 43041
642x315x3 mm

3,437 mq

3,057 mq

2,775 mq

White Tadelakt
cod. 44062
780x392x3 mm
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Ceramin

642 x 315 mm

780 x 392 mm

1180 x 392 mm

formato

Vario

linea

scatola

scatola

scatola

48 €/mq

48 €/mq

48 €/mq

confezione

Nero Assoluto 
cod. 44069 
780x392x3 mm

Grey-Brown 
Tadelakt 
cod. 44072
780x392x3 mm

Cream Tadelakt 
cod. 44073
780x392x3 mm

3,437 mq

3,057 mq

2,775 mq

> Basso spessore 3 mm.
> Rivestimento pavimento / pareti.
> No demolizioni, applicabile su superfici preesistenti.
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SPC

4,7 x 1230 x 225

formato

Serie F

linea

mq

scatola

scatole

50 €/mq

562,21 123,76

mq

pallet

confezione

Decor
350

Decor
190

Decor
390

Decor
170

con sottopavimento integrato
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LAMINATI
STAND AC3

Laminati 
Stand AC3

7 x 194 x 1286

formato

Stand

linea

scatola
rovere

scatola
gea

2,396 mq

2,245 mq

confezione

Rovere ghiaccio
2951

Rovere grigio
3126

Rovere naturale
3125

Amariana         GEA
1425

Timau                GEA
1553

Joanaz               GEA
1094

18 €/mq

18 €/mq
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ACQUE ACQUELAMINATI
STAND AC3

Laminati 
Dynamic AC4

DYN
AM

IC

 
CH

IARO S  
GRIGIO S  

N
ERO S 

CH
IARO XL 

GRIGIO XL  
N

ERO XL

La collezione Dynam
ic unisce su-

perfici e decorativi dalle finiture 
uniche. Una linea vivace, veloce e 
in continuo cam

biam
ento, in cui 

i toni più classici si uniscono ai 
nuovi colori m

oderni.

4V

2
3

DIM
. S  

1286 x 160 x 8 m
m

DIM
. XL  

1286 x 282 x 8 m
m

SPESS.  
8 m

m

FIN
ITURA 

crom
o-spazzolata

CAT. 
32/AC4

CON
F M

Q (S) 
2,058

CON
F. M

Q (XL) 2,176

PREZZO €/M
Q (S-XL) 24,60

DYN
AM

IC

 
CH

IARO S  
GRIGIO S  

N
ERO S 

CH
IARO XL 

GRIGIO XL  
N

ERO XL

La collezione Dynam
ic unisce su-

perfici e decorativi dalle finiture 
uniche. Una linea vivace, veloce e 
in continuo cam

biam
ento, in cui 

i toni più classici si uniscono ai 
nuovi colori m

oderni.

4V

2
3

DIM
. S  

1286 x 160 x 8 m
m

DIM
. XL  

1286 x 282 x 8 m
m

SPESS.  
8 m

m

FIN
ITURA 

crom
o-spazzolata

CAT. 
32/AC4

CON
F M

Q (S) 
2,058

CON
F. M

Q (XL) 2,176

PREZZO €/M
Q (S-XL) 24,60

DYN
AM

IC

 
CH

IARO S  
GRIGIO S  

N
ERO S 

CH
IARO XL 

GRIGIO XL  
N

ERO XL

La collezione Dynam
ic unisce su-

perfici e decorativi dalle finiture 
uniche. Una linea vivace, veloce e 
in continuo cam

biam
ento, in cui 

i toni più classici si uniscono ai 
nuovi colori m

oderni.

4V

2
3

DIM
. S  

1286 x 160 x 8 m
m

DIM
. XL  

1286 x 282 x 8 m
m

SPESS.  
8 m

m

FIN
ITURA 

crom
o-spazzolata

CAT. 
32/AC4

CON
F M

Q (S) 
2,058

CON
F. M

Q (XL) 2,176

PREZZO €/M
Q (S-XL) 24,60

DYN
AM

IC

 
ALPIN

O S 
AM

BER S  
AVORIO S  

CAN
DY BROW

N
 S 

CEN
ERE S 

BLACK TRUFFLE S 

Una selezione di decori vivi e in-
tensi che conferisce dinam

icità 
al risultato finale del nuovo pavi-
m

ento in lam
inato. Disponibili in 

dim
ensioni differenti (s – xl – xxl) 

a seconda dei decorativi.  

4V

4
5

DIM
. S  

1286 x 160 x 8 m
m

SPESS.  
8 m

m

FIN
ITURA 

sincro-spazzolata

CAT. 
32/AC4

CON
F. M

Q 
2,058

PREZZO €/M
Q (S-XL) 24,60

DYN
AM

IC

 
ALPIN

O S 
AM

BER S  
AVORIO S  

CAN
DY BROW

N
 S 

CEN
ERE S 

BLACK TRUFFLE S 

Una selezione di decori vivi e in-
tensi che conferisce dinam

icità 
al risultato finale del nuovo pavi-
m

ento in lam
inato. Disponibili in 

dim
ensioni differenti (s – xl – xxl) 

a seconda dei decorativi.  

4V

4
5

DIM
. S  

1286 x 160 x 8 m
m

SPESS.  
8 m

m

FIN
ITURA 

sincro-spazzolata

CAT. 
32/AC4

CON
F. M

Q 
2,058

PREZZO €/M
Q (S-XL) 24,60

DYN
AM

IC

 
ALPIN

O S 
AM

BER S  
AVORIO S  

CAN
DY BROW

N
 S 

CEN
ERE S 

BLACK TRUFFLE S 

Una selezione di decori vivi e in-
tensi che conferisce dinam

icità 
al risultato finale del nuovo pavi-
m

ento in lam
inato. Disponibili in 

dim
ensioni differenti (s – xl – xxl) 

a seconda dei decorativi.  

4V

4
5

DIM
. S  

1286 x 160 x 8 m
m

SPESS.  
8 m

m

FIN
ITURA 

sincro-spazzolata

CAT. 
32/AC4

CON
F. M

Q 
2,058

PREZZO €/M
Q (S-XL) 24,60 DYN

AM
IC

 
ALPIN

O S 
AM

BER S  
AVORIO S  

CAN
DY BROW

N
 S 

CEN
ERE S 

BLACK TRUFFLE S 

Una selezione di decori vivi e in-
tensi che conferisce dinam

icità 
al risultato finale del nuovo pavi-
m

ento in lam
inato. Disponibili in 

dim
ensioni differenti (s – xl – xxl) 

a seconda dei decorativi.  

4V

4
5

DIM
. S  

1286 x 160 x 8 m
m

SPESS.  
8 m

m

FIN
ITURA 

sincro-spazzolata

CAT. 
32/AC4

CON
F. M

Q 
2,058

PREZZO €/M
Q (S-XL) 24,60

Rovere chiaro
cod. 30007

Rovere nero
cod. 30008

Rovere grigio
cod. 30010

Rovere cenere
cod. 31986

Rovere alpino
cod. 31984

Candy brown
cod. 31985

Denver avorio
cod. 32302

8 x 1286 x 160

formato

Dynamic

linea

mq

scatola

scatole

28,00 €/mq

502,058 102,90

mq

pallet

confezione



14 15

ACQUE

Laminati 
Aquae

8 x 192 x 1285

formato

Aquae

linea

mq

scatola

pezzi scatole

32,00 €/mq

8 481,974 94,70

mq

pallet

confezione

Predil
4948

Ragogna
4954

Fusine
4965

Sauris
4927

Cavazzo
4959

Barcis
4797

RESISTENTE 
ALL’ACQUA 
PER 24 H
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Laminati 
Superior AC5

10 x 193 x 1380

10 x 244 x 1845

formato

versione XXXL 
maxi listone

SU RICHIESTA

Superior

linea

34,00 €/mq

confezione

Noce Beige
1002

Noce
1005

Noce Naturale
1008

Rovere Girona
1019

Rovere Valencia
1020

RESISTENTE 
ALL’ACQUA 
PER 24 H

scatola

1,598

mq
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Accessori

dilatazione per laminato

battiscopa in spc in coordinato 

battiscopa per laminato KTEX1 

profilo terminale per laminato

base TPU

allumnio

allumnio

2700

2700

15,50

19,50

satinato

tinta legno

materiale dimensioni 
(mm) euro/mqfinitura

spc

mdf

10x70x250

19x54x2400

9,50

4,00

materiale

materiale

dimensioni (mm)

dimensioni (mm)

euro/mq

euro/mq

allumnio

allumnio

2700

2700

15,50

19,50

satinato

tinta legno

materiale euro/mqfinitura

10 2700 10,009,6 - 12,5

materiale euro/mqspessore

ANGOLI E TERMINALI IN PVC COLOR ALLUMINIO SA-
TINATO PER BATTISCOPA KTEX 1 LAMINATO

BATTISCOPA PER LAMINATO KTEX1

ACCESSORI

KIT INSTALLAZIONE BATTISCOPA  LAMINA-
TO KTEX 1  

MATERIALE DIMENSIONI FINITURA SCATOLA €/MQ

MDF 19x54x2400mm COORDINATO CON 
PAVIMENTO 10pz/24mt 3,90

MATERIALE N. CLIPS VITI/TASSELLI €/SCATOLA

PVC 30 30 22,00

BATTISCOPA IN SPC IN COORDINATO MINERAL

MATERIALE DIMENSIONE €/ML

SPC 10X50X240 4,90

37

MATERIALE N. CLIPS VITI/TASSELLI €/SCATOLA

PVC 30 30 22,00

ANGOLI E TERMINALI IN PVC COLOR ALLUMINIO SA-
TINATO PER BATTISCOPA KTEX 1 LAMINATO

BATTISCOPA PER LAMINATO KTEX1

ACCESSORI

KIT INSTALLAZIONE BATTISCOPA  LAMINA-
TO KTEX 1  

MATERIALE DIMENSIONI FINITURA SCATOLA €/MQ

MDF 19x54x2400mm COORDINATO CON 
PAVIMENTO 10pz/24mt 3,90

MATERIALE N. CLIPS VITI/TASSELLI €/SCATOLA

PVC 30 30 22,00

BATTISCOPA IN SPC IN COORDINATO MINERAL

MATERIALE DIMENSIONE €/ML

SPC 10X50X240 4,90

37

MATERIALE N. CLIPS VITI/TASSELLI €/SCATOLA

PVC 30 30 22,00

      

PROFILO TERMINALE PER LAMINATO

TORO SCALA PER LAMINATI

MATERIALE DIMENSIONI FINITURA €/MQ

ALLUMINIO 2700mm SATINATO 15,50

ALLUMINIO 2700mm TINTA 
LEGNO 19,50

MATERIALE DIMENSIONI FINITURA €/MQ

ALLUMINIO 2700mm SATINATO 15,50

ALLUMINIO 2700mm TINTA 
LEGNO 19,50

MATERIALE DIMENSIONI SPESSORE €/MQ

6 2700mm 6,5 - 9,5 4,00

10 2700mm 9,6 - 12,5 5,00

13 2700mm 12,6 - 15,5 6,00
 

MATERIALE DIMENSIONI FINITURA €/MQ

ALLUMINIO 2700mm
EFFETTO 
LEGNO O

ALLUMINIO
20,00

DILATAZIONE PER LAMINATO

BASE TPU

 

MATERIALE ROTOLO SCATOLA PALLET €/MQ

XPS 60MQ 600MQ 2,60

SECURA EXTRA
SOTTOFONDO IN FOGLI XPS 3MM PER LIVELLAMENTO SOTTOFONDO - ISOLAMENTO ACUSTICO. NO BARRIERA VAPORE

6MQ
(0,79x0,59x13)

MATERIALE ROTOLO SCATOLA PALLET €/MQ

PU/MINERALI + 
VELLO 10MQ 360 MQ 6,00

NEP LVT PROTECTOR
SOTTOFONDO IN PU DA MM. 1.1 PER PAVIMENTI IN MINERALE O LVT  BASSOSPESSORE CON BARRIERA 
VAPORE, CERTIFICATO BFL S1

10MQ 
(10x1,1)

MATERIALE ROTOLO SCATOLA PALLET €/MQ

XPS/PET 60MQ 600MQ 2,90

      

SECURA AQUASTOP FLEX
SOTTOFONDO IN XPS DA 2 MM CON  BARRIERA VAPORE

15MQ 
(13,64X1,1)

>75fino 8% fino 14 dBfino 0,004 
m²K/W

fino 0,5 mmfino 500 kPa

fino 0,008 
m²K/W

fino 14% fino 20 dB fino 90 
kPa (CS2)

fino 1,2 mm
 (PC2)

>250 000  
cicli (DL3)

>150

- -fino 
12%

fino 21 dBfino 0,11 
m²K/W

fino 2,0 mmfino 90 kPa

SOTTOPAVIMENTI TECNICI

-

MATERIALE ROTOLO SCATOLA PALLET €/MQ

XPS/PET 176MQ 176MQ 4,20

SECURA MAX AQUASTOP SMART
SOTTOFONDO IN XPS DI SPESSORE MM, 5 PER LIVELLAMENTO DEL  SOTTOFONDO FINO A 4 MM

5,5MQ
(1,18x4,713)

fino 0,18 
m²K/W

fino 10% fino 22 dB fino 90 
kPa (CS2)

fino 4,6mm
 (PC3)

>250 000  
cicli (DL3)

>150

38 39

dimensioni 
(mm)

dimensioni 
(mm)

toro scala per laminati

2700allumnio 20,00effetto legno 
o alluminio

materiale euro/mqfinituradimensioni 
(mm)

      

PROFILO TERMINALE PER LAMINATO

TORO SCALA PER LAMINATI

MATERIALE DIMENSIONI FINITURA €/MQ

ALLUMINIO 2700mm SATINATO 15,50

ALLUMINIO 2700mm TINTA 
LEGNO 19,50

MATERIALE DIMENSIONI FINITURA €/MQ

ALLUMINIO 2700mm SATINATO 15,50

ALLUMINIO 2700mm TINTA 
LEGNO 19,50

MATERIALE DIMENSIONI SPESSORE €/MQ

6 2700mm 6,5 - 9,5 4,00

10 2700mm 9,6 - 12,5 5,00

13 2700mm 12,6 - 15,5 6,00
 

MATERIALE DIMENSIONI FINITURA €/MQ

ALLUMINIO 2700mm
EFFETTO 
LEGNO O

ALLUMINIO
20,00

DILATAZIONE PER LAMINATO

BASE TPU

 

MATERIALE ROTOLO SCATOLA PALLET €/MQ

XPS 60MQ 600MQ 2,60

SECURA EXTRA
SOTTOFONDO IN FOGLI XPS 3MM PER LIVELLAMENTO SOTTOFONDO - ISOLAMENTO ACUSTICO. NO BARRIERA VAPORE

6MQ
(0,79x0,59x13)

MATERIALE ROTOLO SCATOLA PALLET €/MQ

PU/MINERALI + 
VELLO 10MQ 360 MQ 6,00

NEP LVT PROTECTOR
SOTTOFONDO IN PU DA MM. 1.1 PER PAVIMENTI IN MINERALE O LVT  BASSOSPESSORE CON BARRIERA 
VAPORE, CERTIFICATO BFL S1

10MQ 
(10x1,1)

MATERIALE ROTOLO SCATOLA PALLET €/MQ

XPS/PET 60MQ 600MQ 2,90

      

SECURA AQUASTOP FLEX
SOTTOFONDO IN XPS DA 2 MM CON  BARRIERA VAPORE

15MQ 
(13,64X1,1)

>75fino 8% fino 14 dBfino 0,004 
m²K/W

fino 0,5 mmfino 500 kPa

fino 0,008 
m²K/W

fino 14% fino 20 dB fino 90 
kPa (CS2)

fino 1,2 mm
 (PC2)

>250 000  
cicli (DL3)

>150

- -fino 
12%

fino 21 dBfino 0,11 
m²K/W

fino 2,0 mmfino 90 kPa

SOTTOPAVIMENTI TECNICI

-

MATERIALE ROTOLO SCATOLA PALLET €/MQ

XPS/PET 176MQ 176MQ 4,20

SECURA MAX AQUASTOP SMART
SOTTOFONDO IN XPS DI SPESSORE MM, 5 PER LIVELLAMENTO DEL  SOTTOFONDO FINO A 4 MM

5,5MQ
(1,18x4,713)

fino 0,18 
m²K/W

fino 10% fino 22 dB fino 90 
kPa (CS2)

fino 4,6mm
 (PC3)

>250 000  
cicli (DL3)

>150

38 39

      

PROFILO TERMINALE PER LAMINATO

TORO SCALA PER LAMINATI

MATERIALE DIMENSIONI FINITURA €/MQ

ALLUMINIO 2700mm SATINATO 15,50

ALLUMINIO 2700mm TINTA 
LEGNO 19,50

MATERIALE DIMENSIONI FINITURA €/MQ

ALLUMINIO 2700mm SATINATO 15,50

ALLUMINIO 2700mm TINTA 
LEGNO 19,50

MATERIALE DIMENSIONI SPESSORE €/MQ

6 2700mm 6,5 - 9,5 4,00

10 2700mm 9,6 - 12,5 5,00

13 2700mm 12,6 - 15,5 6,00
 

MATERIALE DIMENSIONI FINITURA €/MQ

ALLUMINIO 2700mm
EFFETTO 
LEGNO O

ALLUMINIO
20,00

DILATAZIONE PER LAMINATO

BASE TPU

 

MATERIALE ROTOLO SCATOLA PALLET €/MQ

XPS 60MQ 600MQ 2,60

SECURA EXTRA
SOTTOFONDO IN FOGLI XPS 3MM PER LIVELLAMENTO SOTTOFONDO - ISOLAMENTO ACUSTICO. NO BARRIERA VAPORE

6MQ
(0,79x0,59x13)

MATERIALE ROTOLO SCATOLA PALLET €/MQ

PU/MINERALI + 
VELLO 10MQ 360 MQ 6,00

NEP LVT PROTECTOR
SOTTOFONDO IN PU DA MM. 1.1 PER PAVIMENTI IN MINERALE O LVT  BASSOSPESSORE CON BARRIERA 
VAPORE, CERTIFICATO BFL S1

10MQ 
(10x1,1)

MATERIALE ROTOLO SCATOLA PALLET €/MQ

XPS/PET 60MQ 600MQ 2,90

      

SECURA AQUASTOP FLEX
SOTTOFONDO IN XPS DA 2 MM CON  BARRIERA VAPORE

15MQ 
(13,64X1,1)

>75fino 8% fino 14 dBfino 0,004 
m²K/W

fino 0,5 mmfino 500 kPa

fino 0,008 
m²K/W

fino 14% fino 20 dB fino 90 
kPa (CS2)

fino 1,2 mm
 (PC2)

>250 000  
cicli (DL3)

>150

- -fino 
12%

fino 21 dBfino 0,11 
m²K/W

fino 2,0 mmfino 90 kPa

SOTTOPAVIMENTI TECNICI

-

MATERIALE ROTOLO SCATOLA PALLET €/MQ

XPS/PET 176MQ 176MQ 4,20

SECURA MAX AQUASTOP SMART
SOTTOFONDO IN XPS DI SPESSORE MM, 5 PER LIVELLAMENTO DEL  SOTTOFONDO FINO A 4 MM

5,5MQ
(1,18x4,713)

fino 0,18 
m²K/W

fino 10% fino 22 dB fino 90 
kPa (CS2)

fino 4,6mm
 (PC3)

>250 000  
cicli (DL3)

>150

38 39

70

10

      

PROFILO TERMINALE PER LAMINATO

TORO SCALA PER LAMINATI

MATERIALE DIMENSIONI FINITURA €/MQ

ALLUMINIO 2700mm SATINATO 15,50

ALLUMINIO 2700mm TINTA 
LEGNO 19,50

MATERIALE DIMENSIONI FINITURA €/MQ

ALLUMINIO 2700mm SATINATO 15,50

ALLUMINIO 2700mm TINTA 
LEGNO 19,50

MATERIALE DIMENSIONI SPESSORE €/MQ

6 2700mm 6,5 - 9,5 4,00

10 2700mm 9,6 - 12,5 5,00

13 2700mm 12,6 - 15,5 6,00
 

MATERIALE DIMENSIONI FINITURA €/MQ

ALLUMINIO 2700mm
EFFETTO 
LEGNO O

ALLUMINIO
20,00

DILATAZIONE PER LAMINATO

BASE TPU

 

MATERIALE ROTOLO SCATOLA PALLET €/MQ

XPS 60MQ 600MQ 2,60

SECURA EXTRA
SOTTOFONDO IN FOGLI XPS 3MM PER LIVELLAMENTO SOTTOFONDO - ISOLAMENTO ACUSTICO. NO BARRIERA VAPORE

6MQ
(0,79x0,59x13)

MATERIALE ROTOLO SCATOLA PALLET €/MQ

PU/MINERALI + 
VELLO 10MQ 360 MQ 6,00

NEP LVT PROTECTOR
SOTTOFONDO IN PU DA MM. 1.1 PER PAVIMENTI IN MINERALE O LVT  BASSOSPESSORE CON BARRIERA 
VAPORE, CERTIFICATO BFL S1

10MQ 
(10x1,1)

MATERIALE ROTOLO SCATOLA PALLET €/MQ

XPS/PET 60MQ 600MQ 2,90

      

SECURA AQUASTOP FLEX
SOTTOFONDO IN XPS DA 2 MM CON  BARRIERA VAPORE

15MQ 
(13,64X1,1)

>75fino 8% fino 14 dBfino 0,004 
m²K/W

fino 0,5 mmfino 500 kPa

fino 0,008 
m²K/W

fino 14% fino 20 dB fino 90 
kPa (CS2)

fino 1,2 mm
 (PC2)

>250 000  
cicli (DL3)

>150

- -fino 
12%

fino 21 dBfino 0,11 
m²K/W

fino 2,0 mmfino 90 kPa

SOTTOPAVIMENTI TECNICI

-

MATERIALE ROTOLO SCATOLA PALLET €/MQ

XPS/PET 176MQ 176MQ 4,20

SECURA MAX AQUASTOP SMART
SOTTOFONDO IN XPS DI SPESSORE MM, 5 PER LIVELLAMENTO DEL  SOTTOFONDO FINO A 4 MM

5,5MQ
(1,18x4,713)

fino 0,18 
m²K/W

fino 10% fino 22 dB fino 90 
kPa (CS2)

fino 4,6mm
 (PC3)

>250 000  
cicli (DL3)

>150

38 39
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ACCESSORI

Sottopavimenti
secura extra

secura aquastop flex

secura light

xps 6 mq
(0,79x0,59x13) 3 mm 4,00

materiale rotolo spessore euro/mq

xps/pet 15 mq
(13,64x1,1) 2 mm 3,60

materiale rotolo spessore euro/mq

xps 20 mq
(20x1) 2 mm 2,70

materiale rotolo spessore euro/mq
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LA PULIZIA SUBITO DOPO LA POSA
Andando con ordine, la prima pulizia da fare 
è quella dopo la posa. Un’operazione a volte 
sottovalutata ma che se fatta bene, mantiene il 
pavimento in laminato o minerale bello e come 
nuovo per lungo tem-po. 
Per pulire il nuovo pavimento appena posato 
consigliamo di: - togliere tutta la polvere e i residui 
dei lavori di posa in modo accurato con una scopa 
morbida e una paletta o con un aspirapolvere;
- eliminare lo sporco ostinato con un panno 
leggermente umido;
- per le macchie aggressive come colla, silicone 
ecc., puoi utilizzare diluente sintetico o acquaragia 
con panno pulito (solo per pavimento in laminato);
- togliere la sporcizia persistente eventualmente 
rimasta con un pulitore di laminato o minerale 
adatto, ad esempio Lamin Clean o Lvt Clean di 
Nordest Pavimenti (vedi pag. 56). LA PULIZIA 
ORDINARIA DEL PAVIMENTO IN 

LAMINATO O MINERALE 
Per togliere la polvere e i residui di tutti i giorni 
basta usare una scopa e dei panni in microfibra, 
più spesso si rimuove lo sporco dal pavimento, più 
facile è l’operazione di pulizia, evitando macchie 
ostinate. Se non hai i panni in microfibra, puoi usare 
la scopa rivestendo le setole con una calza di nylon 
e passan-do la superficie con delicatezza.
Puoi anche usare l’aspirapolvere di casa con 
l’apposito accessorio per il parquet. 

COME LAVARE IL PAVIMENTO LAMINATO 
Tutti i pavimenti in legno, in genere, non hanno mai 
un bel rapporto con l’acqua. L’acqua se ristagna 
può far gonfiare le fibre del legno e deformare il 
pavimento.

Ti consigliamo di utilizzare il classico panno per 
pavimenti ben strizzato con un detersivo neutro tipo 
Lamin Clean. Meglio non impiegare panni mocio 
che possono lasciare molta acqua sul pavimento. 
Quindi, per un pavimento pulito:
• non gettare acqua direttamente sul pavimento,
• non usare panni zuppi,
• non lasciare che l’acqua ristagni.

I PRODOTTI PER PULIRE IL LAMINATO O IL 
MINERALE: CHE DETERGENTI USARE 
I Pavimenti in laminato o minerale non richiedono 
detersivi aggressivi, in quanto potrebbero infatti 
intac-care il pavimento e rovinare il colore in 
superficie.
Vanno bene detergenti neutri o detergenti come 
Lamin Clean o LVT Clean di Nordest Pavimenti. 
Ci sono anche metodi più naturali che consistono 
nel diluire in acqua dell’aceto bianco da pulizia: 
60ml di aceto (un terzo circa di un bicchiere di 
plastica classico) per ogni litro d’acqua, si immerge 
il panno, si strizza e si pulisce rapidamente il 
pavimento. L’aceto libera l’acqua dal calcare che 
tende a rimanere sul pavimento. 
COSA NON USARE E COSA NON FARE
• NON usare troppa acqua (sì ai panni strizzati);
• NON gettare acqua direttamente sul pavimento;
• NON usare acqua bollente;
• NON usare la pulizia a vapore.
• NON usare prodotti a base di ammoniaca;
• NON usare prodotti a base di candeggina;
• NON usare spugne abrasive;
• NON usare sapone in pasta, cera o altri lucidi 
perché formano una pellicola che attira la polvere.

PREPARAZIONE CANTIERE: In fase di sopralluogo, dimostrare 
particolare attenzione al massetto, che deve essere planare e 
liscio. Le fughe importanti vanno rasate con appositi prodotti 
tipo LVT LEVELLER o simili. 
PULIZIA INIZIALE: proteggere sempre, durante i lavori nel 
cantiere, il pavimento con cartaspessa, tavole o similari 
(avendo cura di coprirlo uniformemente). É sempre 
raccomandata la pulizia del pavimento alla fine dei lavori 
nel cantiere.Per una pavimentazione poco sporca si può 
utilizzare aspirapolvere o scopa o panno in microfibra in 
quanto è sufficiente per rimuovere la polvere di lavorazione. É 
comunque sempre preferibile aspirare la pavimentazione prima 
del lavaggio. Per la pulizia utilizzare prodotti specifici tipo LVT 
CLEANER  o altro detergente antibatterico neutro. 
UTILIZZO DI TAPPETI ALL’INGRESSO: posizionare all’esterno 
una barriera/tappeto in grado di fermare pietrisco, nella 
bussola una barriera in grado di fermare la polvere ed 
all’interno un asciugapasso tessile; grazie a questo tipo di 
barriere possiamo fermare circal’80 % dello sporco veicolato 
dall’esterno.
PULIZIA. Pulizia giornaliera: per togliere lo sporco aspirare o 
spazzare  oppure garze in microfibra 
pre-imbevute. La frequenza della pulizia è scelta in base al 
grado di sporco o all’intensità del traffico.
Pulizia con prodotti chimici: in funzione al tipo di pulizia a 
secco oppure umida utilizzare prodotti deter-genti/manutentori 
idonei per il tipo di pulizia selezionato, come ad esempio il 
nostro pulitore neutro LVT CLEANER antibatterico.

In ambienti in cui sia necessario rimuovere residui di calcare 
o sapone possono essere utilizzati deter-genti con Ph 3-5.
Attenzione!Seguire sempre le istruzioni di dosaggio!
MANUTENZIONE: con appositi riparatori  potete ripristinare le 
parti danneggiate, corsie di traffico e graffi. Cere metallizzate 
possono essere applicate a seconda delle esigenze e dell 
econdizioni prevalenti. Seguire attentamente le istruzioni del 
produttore.
RIMOZIONE DI MACCHIE: rimuovere immediatamente dalla 
superficie qualsiasi prodotto atto a mac-chiarlo. Usare un 
piccolo pad in nylon bianco. Pulizia ad umido con alcool, LVT 
CLEANER o detergente neutro antibatterico. Risciacquare 
ancora una volta con acqua pulita. Verificare l’integrità della 
superfi-cie .
INFORMAZIONI GENERALI: i pavimenti resilienti possono 
essere danneggiati dai solventi.•Rimuovere immediatamente 
macchie di olio che possono danneggiare irrimediabilmente 
la superficie.•Qualunque oggetto in gomma appoggiato 
sulla superficie può macchiare la pavimentazione in modo 
indelebile.•Le sedie e tutta la mobilia devono essere provviste 
di protezioni nei punti di contatto con la pavimentazio-
ne.•Evitare il contatto con qualunque oggetto tagliente 
che possa danneggiare irrimediabilmentela su-perficie.•Le 
pavimentazioni nelle coloriture più chiare necessitano una 
maggior frequenza manutentiva. Utilizzare sempre pulitori 
Neutri come LVT CLEANER o simili nelle diluizioni consigliate.

ManutenzioneLinee guida
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1  ASPETTI GENERALI ED AMBITO DI APPLI-
CAZIONE 
1.1  Le presenti condizioni generali di vendita 
(le “condizioni genera-li”) disciplinano i termi-
ni e le modalità di vendita dei pavimenti … (di 
seguito denominati i “prodotti”) commercializza-
ti da ARKREA SRL, con sede legale in Pesaro 
(PU), via Fermo n.32, Codice Fiscale e Partita 
IVA 02367030414 (di seguito per brevità anche 
“Arkrea”). 
1.2  Tutti i contratti per la vendita dei prodotti da 
parte di ARKREA SRL a qualsiasi soggetto terzo 
(di seguito denominato il “cliente”), sono rego-lati 
dalle presenti condizioni generali, le quali forma-
no parte integrante e sostanziale di ogni contrat-
to di vendita con il cliente. 
1.3  Eventuali condizioni contrarie o difformi ri-
spetto alle presenti con-dizioni generali richieste 
dal cliente dovranno essere espressamente pat-
tuite e sottoscritte da ARKREA SRL. 
2  PROPOSTE D’ORDINE 
2.1  Ogni proposta d’ordine d’acquisto dei pro-
dotti inviata da ARKREA SRL al cliente dovrà 
essere confermata entro e non oltre le 48 ore, 
supe-rate le quali l’ordine si intenderà accettato 
per tacito assenso.   
2.2  Le proposte di fornitura passate a mezzo 
agente sono subordinate all’accettazione della 
casa con l’invio al cliente di una proposta d’or-
dine che dovrà essere sottoscritta per accetta-
zione. 
2.3  Con la sottoscrizione della proposta d’ordi-
ne, il cliente si riconosce (ai sensi dell’art. 1988 
C.C. e 642 c.II C.p.C.), con decorrenza a far 
data dal perfezionamento del contratto di com-
pravendita, debitore nei confronti di ARKREA 
dell’importo ivi indicato.  
2.4  Qualora il cliente sottoscriva la proposta 
d’ordine in nome o per conto di altri, il cliente 
con la firma dell’ordine si impegna in solido all’a-
dempimento di quanto da esso convenuto. 
2.5 Le quantità richieste dal cliente si intendono 
sempre indicative e sono soggette ad arroton-
damenti in eccesso qualora la misura indicata 
non corrisponda ad un multiplo dell’intero, in 
quanto per nessun motivo verranno consegnate 
porzioni di doghe o di profili. 
2.6  I termini di spedizione indicati sulla proposta 
d’ordine sono da in-tendersi indicativi. Nessun 
danno o addebito potrà essere richiesto a AR-
KREA SRL per il mancato rispetto dei detti ter-
mini. Il cliente potrà tut-tavia risolvere il contratto 
decorso un termine da concordarsi in buona 
fede con ARKREA SRL. 
3  TRASPORTO E CONSEGNE 
3.1  La merce, anche se resa in “porto franco”, 
viaggia a rischio e pericolo del cliente; in caso di 
perdita, avaria e/o ritardo nella riconsegna del-
la merce, il cliente dovrà richiedere l’eventuale 
risarcimento del danno esclusivamente allo spe-
dizioniere/vettore nulla potendo pretendere da 
ARKREA SRL. All’atto della consegna da parte 
dello spedizioniere/vettore ed in presenza del 
trasportatore, il cliente è tenuto a verificare la 
merce ricevuta, controllando l’integrità dell’im-
ballo e del materiale, nonché il tipo e le quan-
tità dei prodotti ricevuti, e firmando con riserva 
il DDT in caso di non conformità. Diversamente, 
non saranno accettati reclami in tal senso. 
3.2  Salvo patto contrario espressamente con-
cordato tra le parti, qualora la merce ordinata 
non dovesse essere ritirata nel periodo concor-
dato, ARKREA, oltre ad emettere regolare fattu-

ra relativa al costo del prodot-to, addebiterà al 
cliente e spese di giacenza della merce stessa 
presso lo spedizioniere/vettore. Il cliente, inoltre, 
non potrà formulare nei con-fronti di ARKREA 
alcuna richiesta di risarcimento danni per perdita 
o avaria della merce stessa.
3.3 Il termine di consegna indicato nelle propo-
ste d’ordine di Arkrea è indicativo e potrà subire 
delle variazioni in base alle giacenze di magaz-zi-
no, ai tempi di approvvigionamento del materiale 
e a fattori esterni non imputabili ad Arkrea Srl. 
4  CONTESTAZIONI DI QUALITÀ
4.1  I cataloghi e qualsiasi supporto cartaceo 
rilasciati da ARKREA hanno puramente valore 
informativo e dimostrativo. Pertanto le forniture 
ven-gono eseguite secondo gli standard merce-
ologici di prodotto e quindi eventuali incongruen-
ze di colore, tonalità, finitura dei prodotti rispetto 
a questi ultimi non possono dar luogo a reclami. 
4.2  Ogni contestazione dovrà essere solleva-
ta con raccomandata A.R. entro 8 (otto) giorni 
dal ricevimento della merce e comunque prima 
dell’inizio dell’utilizzazione o eliminazione. 
4.3  L’utilizzazione o l’eliminazione del materiale 
da parte del cliente costituiscono suo ricono-
scimento della corrispondenza di esso a quello 
pattuito e della idoneità all’uso cui è destinato, 
nonché rinuncia a qual-siasi contestazione o 
eccezione. 
4.4  Qualora eventuali difetti si evidenziassero 
durante la posa, il clien-te dovrà immediatamen-
te sospenderla, informando contestualmente 
ARKREA, pena la decadenza di ogni suo diritto. 
4.5  ARKREA SRL non riconoscerà alcun ad-
debito né provvederà al risarci-mento di alcun 
eventuale danno, diretto o indiretto, a cose an-
che di altri 
e/o persone, comunque derivanti dalle forniture, 
fatta eccezione per il ritiro e sostituzione del ma-
teriale riconosciuto difettoso. 
4.6  Eventuali reclami o contestazioni non dan-
no diritto al cliente di sospendere o ritardare i 
pagamenti. 
5  PREZZI
5.1  La validità e definitività dei prezzi è condi-
zionata dalle eventuali va-riazioni dei costi delle 
materie prime, dei noli, dei trasporti, delle tariffe 
portuali, della manodopera, nonché dei cambi 
valutari. Qualsiasi varia-zione di detti componen-
ti darà diritto alla revisione dei prezzi segnati in 
proposta d’ordine nella misura corrispondente 
all’entità dell’incidenza dei predetti aumenti. 
5.2  Il cliente ha comunque la facoltà di recedere 
dall’acquisto nel caso in cui tale revisione fosse 
superiore al 5% del prezzo inizialmente pattu-ito 
e con sua rinuncia a qualsiasi pretesa di risar-
cimento danni o altro nei confronti di ARKREA 
SRL.
5.3  I prezzi, salvo accordi diversi, si intendono 
franco magazzino ARKREA. 6  PAGAMENTI 
6.1  Luogo di pagamento è il domicilio di AR-
KREA SRL anche se l’incas-so sia pattuito o sia 
fatto a mezzo di effetti o di tratte. Liquidazioni 
e riscossioni effettuate da agenti, o dilazioni ed 
abbuoni concessi dagli stessi, non saranno validi 
senza conferma o ratifica di ARKREA.
6.2  I pagamenti devono essere eseguiti con ri-
gorosa osservanza dei ter-mini e delle modalità 
stabiliti nella proposta d’ordine sottoscritta. Essi 
non potranno essere sospesi né ritardati, nep-
pure in parte, per nessun titolo o reclamo, sotto 
pena, fra l’altro, di decadenza del compratore di 
ogni sua eventuale ragione. 

6.3  ARKREA si riserva il diritto di non dar luogo 
a sostituzioni di mate-riale difettoso o non con-
forme al cliente con posizioni debitorie scadute 
e non saldate, anche se riferite ad altre forniture. 
6.4  Il mancato puntuale pagamento da parte 
del cliente comporterà la sospensione immedia-
ta delle spedizioni in corso per fatto imputabile 
al cliente.
6.5  ARKREA si riserva il diritto di rifiutare paga-
menti tramite assegni
cambiali, restando fin da ora inteso che, in caso 
di accettazione, gli stessi si intenderanno accet-
tati “solvendi causa” con aggravio di ogni even-
tuale costo bancario o spesa di bollo a carico 
del cliente.
6.6.  Agli eventuali ritardi di pagamento verrà ap-
plicato quanto previsto dalla Direttiva 2011/7/UE 
e dal D.L. 192/2012.
6.7  Al primo mancato o ritardato pagamento 
anche di una sola rata con-venuta in contratto, 
il cliente decadrà automaticamente dal beneficio 
del termine e ARKREA potrà agire alternativa-
mente a sua insindacabile scelta o per l’intera 
differenza residua o per la risoluzione contestua-
le ed immediata del contratto.
6.8  Le merci vendute con pagamento dilazio-
nato, anche con titoli di credito, si intendono 
cedute (Art. 1523 e segg. C.C.) con riserva di 
proprie-tà di ARKREA, sino al loro totale paga-
mento o pertinenza di immobile. 7  RESI
7.1  I resi vengono accettati solo se preventiva-
mente autorizzati da ARKREA e spediti in “porto 
franco” in confezioni integre entro 30 giorni dal-
la consegna. Qualora ARKREA accettasse resi 
dopo tale periodo, si riserva il diritto di applicare 
una svalutazione alla merce resa, a proprio in-
sindacabile giudizio ed indipendentemente dallo 
stato della stessa. La percentuale di svalutazio-
ne sarà valutata caso per caso, e comunica-ta 
al cliente contestualmente all’accettazione del 
reso.
7.2  È fatto obbligo al cliente il reso del materiale 
sostituito in garanzia, fatta salva la rinuncia scrit-
ta di ARKREA alla restituzione.
7.3  Non sono in nessun caso ammessi resi di 
materiale su misura o con lavorazioni a richiesta.
8  PRIVACY
8.1  Con la sottoscrizione della proposta d’or-
dine il cliente, ai sensi del decreto Legislativo 
30 Giugno 2003 n. 196, presta il proprio libero, 
consa-pevole, informato, specifico ed incondi-
zionato consenso al trattamento dei propri dati 
da parte della ARKREA rivolto a quanto neces-
sario all’e-vasione della presente proposta d’or-
dine, all’invio di materiale pubblici-tario, al com-
pimento di ricerche di mercato, all’espletamento 
di attività promozionali o di recupero crediti ed 
alla condivisione delle esperien-ze di pagamen-
to. Titolare del trattamento dei dati è: ARKREA 
SRL – P.I. 02367030414
9  DISPOSIZIONI FINALI
9.1  La validità delle presenti condizioni gene-
rali non verrà inficiata dall’inefficacia di singole 
disposizioni.
9.2  Tutti i contratti di vendita dei prodotti da 
parte di ARKREA SRL ver-ranno regolati dalla 
legge italiana.
9.3  Per qualsiasi controversia comunque na-
scente o discendente dal con-tratto di vendita, 
sarà competente, in via esclusiva, il foro di Pe-
saro.

di vendita

Contatti
Commerciale:  tel. 348 8926948  .  ordini@arkrea.net

Amministrazione: tel. 0721 472483  .  amministrazione@arkrea.net

Magazzino: tel. 0721 472483  .  magazzino@arkrea.net

www.arkrea.net

Note
Condizioni
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